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Molte conferme e qualche novità nei collegamenti
marittimi della prossima estate. 
Il tutto all’insegna di sicurezza e flessibilità.
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Speciale

Un’estate a tutto traghetti. La
prossima stagione calda sarà
ancora indubitabilmente
dominata dal turismo di pros-

simità, con gli italiani alla ricerca di mete
facilmente raggiungibili in patria e nelle
destinazioni più accessibili del
Mediterraneo. Ecco perché le linee delle
principali compagnie di traghetti in servi-
zio lungo la Penisola saranno senz’altro
tra i protagonisti assoluti della prossima
estate. 
D’altronde, l’esperienza dell’anno scorso
ha permesso agli operatori di affinare i
propri protocolli di sicurezza, in modo da
garantire ai passeggeri viaggi in assoluto
relax in ambienti spaziosi che favoriscono

un naturale distanziamento sociale.
Tante, dunque, le conferme sulle princi-
pali tratte per l’Italia e per le mete medi-
terranee, soprattutto di Grecia, Spagna e
Paesi Balcanici. 
In molti hanno poi deciso di puntare forte
sulla prossima estate, potenziando servizi
e collegamenti, qualcuno persino inaugu-
rando tratte mai esplorate prima dalla
propria compagnia. Infine, grande atten-
zione alla flessibilità, per garantire preno-
tazioni in tutta tranquillità, nonché all’as-
sistenza continua e alla qualità del sog-
giorno a bordo. Il tutto in linea con la
nuova tendenza che vede traghetti sem-
pre più confortevoli e a misura di ogni
tipo di passeggero. 

traghetti

SPECIALE Traghetti



«Per la stagione 2021 siamo lieti di riconfermare e potenziare tutte le nostre linee
che hanno come destinazione dieci tra le piú belle isole del Mediterraneo e la
Croazia - dichiara l’ad Giuseppe Langella - con il costante impegno di offrire tutte
le condizioni migliori affinché siano garantiti massima sicurezza e comfort ai nostri
passeggeri». I collegamenti veloci con le isole del golfo di Napoli (Capri, Ischia,
Procida) vengono effettuati giornalmente tutto l’anno con vasta scelta di orari di
partenza. In aggiunta, da maggio a settembre riprendono i collegamenti veloci
con le Isole Eolie (Stromboli, Panarea, Salina, Lipari e Vulcano) e da giugno quelli
per le Isole di Ponza e Ventotene, mete ideali sia per uno short-break che per una
vacanza più lunga. La linea Ancona - Spalato effettuata con il cruise ferry Snav, do-
tato di ogni comfort per assicurare un viaggio piacevole ad adulti e bambini, è pro-
grammata a partire dal mese di giugno fino a ottobre con partenze a giorni alterni
da Ancona e da Spalato alle 19.30.

COntattO Per aDV: 
081 4285555

COntattO Per aDV: 
071 2072346

«Siamo pronti ad affrontare l’imminente stagione estiva forti della nostra espe-
rienza e della grande attenzione posta in questo periodo alla sicurezza dei nostri
passeggeri - spiega il direttore tecnico Anek Lines Italia To, Ilaria Volpini -. Anek Li-
nes è tra le prime compagnie di traghetti ad aver certificato con il Rina (il Registro
italiano navale) i protocolli da seguire per abbattere la diffusione del virus sulle
proprie navi, ottenendo la Bio Safety Trust Certification. Abbiamo quindi partenze
giornaliere dai porti di Venezia, Ancona e Bari per gli scali di Igoumenitsa e Pa-
trasso in Grecia. Nella peak season sono poi previste anche tratte dirette da An-
cona per Corfù. Confermati inoltre i nostri appartamenti in Grecia, soprattutto
nelle isole Ionie, che sono più facilmente raggiungibili via nave».

SNAV

Anek Lines

48h

BOOkInG

fiducia

Il booking per la stagione 2021 è
già aperto su tutti i canali di ven-
dita da marzo 2020 . Prenotare
con Snav è semplice: ogni agen-
zia di viaggio avrà una id e una
password per riservare online
sul sistema di prenotazione o at-
traverso il call center al numero
081.4285555 operativo tutti i
giorni dalle 9 alle 19.

L’ Offerta
«I segnali di interesse verso la
Grecia si stanno facendo ogni
giorno  più significativi e, in-
sieme agli agenti di viaggio,
contiamo di poter uscire in
estate da questo periodo così
buio, offrendo mare, sole, re-
lax e trasporto sicuri».

«Abbiamo introdotto
una soluzione di pre-

notazione con an-
nullamento

senza penale
fino a 48 ore

dalla par-
tenza»

«Avere un programma
di partenze giorna-
liere vuol dire fidu-
cia nel futuro e
possibilità di
una significa-
tiva ri-
presa»
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Fondata nel 1992, e oggi parte del gruppo Msc, Gnv - Grandi Navi Veloci, con oltre
1.200 dipendenti, è una delle principali compagnie di navigazione del mar Medi-
terraneo. Nel 2021 ha annunciato l’entrata in flotta delle quattro unità Aries, An-
tares, Sealand e Bridge. Nel 2020 Gnv ha realizzato la nave-ospedale Splendid, nel
porto di Genova, convertita da marzo a giugno 2020 in una struttura pienamente
attrezzata per l’emergenza coronavirus: un progetto sviluppato a inizio marzo
2020 con regione Liguria, Protezione civile, Ssn, Rina e altri partner, che hanno
messo a disposizione servizi, manodopera e know-how per realizzare l’iniziativa in
appena dieci giorni. Il traghetto è uno dei mezzi di trasporto più sicuri per viag-
giare, visti i suoi ampi spazi separati tra loro, che permettono un distanziamento
naturale: la Carta dei servizi di sicurezza replica inoltre su tutta la flotta Gnv
l’esperienza unica acquisita con il progetto nave-ospedale di Genova e con la Bio-
safety trust certification del Rina.

CONtattO Per aDV: 
010 2094591 tasto n. 1

CONtattO Per aDV: 
0836 801578

«Siamo un centro prenotazioni traghetti specializzati in tutti i collegamenti per Grecia, Al-
bania, Croazia, Montenegro, Sicilia, Sardegna, Corsica, Spagna, Marocco e Tunisia - spiega
Nicola Rubaudo, direttore tecnico di Ellade Viaggi -. Ci presentiamo come un unico inter-
locutore per tutte le esigenze di biglietteria marittima per semplificare la vita alle agenzie
di viaggi, che possono vendere ai propri clienti biglietti per tante compagnie di naviga-
zione senza dover avere accordi commerciali con ciascuna di esse, nè tantomeno tutta la
relativa gestione contabile. Offriamo tariffe sempre commissionabili con condizioni anche
molto vantaggiose per molte compagnie delle quali siamo partner preferenziali.
Siamo specializzati nella biglietteria marittima, facciamo solo questo, da sempre. Tutta la
nostra esperienza è stata travasata nel booking on line, in continuo miglioramento, dal
quale è possibile prenotare tutti i collegamenti che trattiamo, in completa autonomia, ed
avendo una visione completa di tutte le compagnie in servizio su ciascuna tratta.
Le agenzie di viaggi sono, da sempre,  il nostro principale canale di vendita».

Grandi Navi Veloci

Ellade Viaggi

19

NOVItà BalearI

50

Il 5 maggio 2021 Gnv ha
annunciato l’apertura delle
prenotazioni per le nuove
linee nelle Baleari: 5 i collega-
menti operativi a partire da
luglio, che collegheranno
Barcellona e Valencia con Ibiza
e Palma de Maiorca, oltre alla
tratta diretta tra Ibiza
e Palma de Maiorca

Il PluS
«Siamo sempre presenti,
prima, durante e dopo la pre-
notazione. Oggi acquistare i
biglietti su internet è facile,
ma ciò che conta è il servizio
che si riceve nel momento in
cui c’è bisogno di qualcosa.
Provare per credere».

Le navi della flotta
Gnv che servono 

26 linee
nel mar

Mediterraneo

Anni di espe-
rienza nel set-
tore della bi-
glietteria
marit-
tima



Corsica
Sardinia

Elba
Ferries

La compagnia delle Navi gialle per l’estate 2021 pre-
vede collegamenti con la Corsica da Tolone, Nizza, Sa-
vona e Livorno. Per la Sardegna si parte da Tolone e Li-
vorno, mentre per le Baleari il collegamento è da To-
lone. L’isola d’Elba in alta stagione è raggiungibile da
Piombino. Corsica Sardinia Elba Ferries si occupa diret-
tamente di tutti i servizi all’utenza: dalla prenotazione,
all’imbarco, fino all’accoglienza e al servizio di catering
a bordo. 

La flessibilità si aggiunge alle caratteristiche che con-
traddistinguono da sempre l’offerta della compagnia:
frequenza, tariffe competitive, comfort, qualità, affida-
bilità, miglioramento costante del servizio e ascolto del
cliente. Grazie alla tariffa Flex, il biglietto sarà infatti
modificabile a volontà e rimborsabile fino al 90%. La
compagnia ha messo inoltre in atto tutte le misure igie-
nico-sanitarie necessarie, assicurando l’osservanza dei
protocolli anti-contagio.

Booking: 
02 38591989

Goro
Tours

«Anche la prossima estate opereremo con una nave ve-
loce passeggeri dai porti di Pesaro e Cesenatico per gli
scali croati di Lussino, Novalja e Rovigno - spiega Paolo
Gorini di Goro Tours -. La Nautilus, di bandiera italiana,
con una portata di 374 posti e una velocità di crociera
di 23 nodi, raggiunge Lussino da Pesaro in 3 ore e
mezza. La linea inizierà il 24 luglio e terminerà il 28 ago-
sto con tre viaggi a settimana per Lussino, uno per No-
valja e due per Rovigno».

«Siamo orgogliosi di continuare la linea per la Croazia
anche per la prossima estate, nonostante il periodo che
stiamo attraversando. Ci stiamo organizzando per effet-
tuare gli eventuali tamponi (se richiesti) ai porti di Pe-
saro e Cesenatico a prezzi molto contenuti. Le opera-
zioni di imbarco e sbarco avverranno seguendo le re-
gole previste dai protocolli Covid, così come a norma
sarà la permanenza dei passeggeri a bordo della nave». 

Grimaldi
Lines

«Con il marchio Grimaldi Lines offriamo un ampio network
di collegamenti marittimi effettuati con navi moderne, ac-
coglienti e sicure verso le più belle destinazioni del Medi-
terraneo, tra cui spiccano Sardegna, Sicilia, Spagna e Gre-
cia - spiega la passenger department manager Francesca
Marino -. Nei mesi scorsi abbiamo potenziato la nostra
presenza da/verso la Sardegna, con un aumento di capa-
cità passeggeri sulla linea Livorno-Olbia e il lancio di un
nuovo collegamento tra Salerno, Palermo e Cagliari».

«Il nostro principale punto di forza è il livello di acco-
glienza che le navi offrono, con prezzi molto competitivi.
L’impiego di Cruise Sardegna e Cruise Europa sulla Li-
vorno-Olbia ha potenziato la nostra offerta per la Sarde-
gna, sia in termini di capacità passeggeri, sia di servizi of-
ferti. In particolare, la traversata è resa particolarmente
piacevole grazie a comode cabine e suite, diversi punti di
ristoro, piscina e ampio solarium, area per bambini, cen-
tro benessere e spazi per l’intrattenimento notturno»

TraghettionLine

«TraghettionLine.net è il motore di ricerca traghetti
ideato per confrontare prezzi e tratte delle più affidabili
compagnie di navigazione - spiega la ferry department
manager, Alessandra Poggi -. L’obiettivo è rendere il no-
stro portale una fonte di informazioni per i viaggiatori e
le adv, nonché di offrire a quest’ultime un sistema di affi-
liazione tecnologicamente avanzato e dalla facile frui-
zione. Le prenotazioni potranno essere effettuate nella
massima autonomia e con commissione garantita». 

«Il punto di forza di Traghettionline è quello di creare
una sinergia perfetta tra tecnologia e  risorse professio-
nali del nostro staff. Gli operatori, grazie alla loro de-
cennale esperienza, mettono sempre al primo posto la
cura del cliente seguendolo passo a passo, sia per le
prenotazioni telefoniche, sia per quelle tramite il por-
tale traghettionline.net. Oggi sono circa 3 mila le agen-
zie codificate e 30 le compagnie di navigazione ven-
dute. L’affiliazione è gratuita».

Booking: 
081 496 444

Booking: 
0721 21332

Booking: 
199 124616 
(linea dedicata alle adv) 
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